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Senato Accademico del 27 febbraio 2014 
Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée il 
Rettore ha comunicato che anche quest’anno l’Assessorato regionale all’Istruzione e alla Cultura 
organizzerà nel periodo dal 18 aprile al 4 maggio p.v. il Festival della parola in Valle d'Aosta, 
individuando quale tema di base la rinascita. L’Assessorato ha richiesto nuovamente la 
collaborazione dell’Università, rendendo disponibile la data di mercoledì 23 aprile p.v., con orario 
14.00 – 16.00 (alle 16.00 deve concludersi la nostra iniziativa). E’ emersa contestualmente la 
possibilità di concedere uno spazio di 30-40 minuti con il Centro Europe Direct per presentare i 
servizi destinati ai giovani. Un’altra proposta da valutare è quella di proporre al MUV/ALUMNI di 
fare da “trait d’union”, facendo da filo conduttore tra i due dipartimenti, interagendo con loro e 
introducendo i nostri ospiti Europe Direct (se si vorrà confermare la loro presenza).  
Il Rettore ha comunicato, inoltre, che, nell’ambito del Premio internazionale per la Donna 
dell’Anno, come per il passato anno il Consiglio regionale della Valle d’Aosta ha richiesto la 
disponibilità per un incontro tra le tre finaliste e gli studenti universitari, al fine di far conoscere alle 
nuove generazioni il loro impegno civile e sociali. A tal riguardo, il Rettore ha chiesto la 
disponibilità alla Prof.ssa Serenella Besio ad accogliere le finaliste nell’ambito della seduta del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali prevista per il prossimo 5 marzo. A seguire, le 
finaliste parteciperanno alla lezione del corso opzionale “Crisi internazionali e ruolo della 
diplomazia: analisi di casi di attualità” tenuta dall’Ambasciatore Pestalozza. 
 

Il Direttore Generale ha comunicato che sono state accolte le proposte relative al Piano Giovani e 
riferisce, al riguardo, che potrebbero essere finanziate attività relative al supporto dei disabili, al 
progetto orientamento, ai tirocini per laureati, ad assegni di ricerca, al potenziamento del Centro 
Linguistico di Ateneo per il rilascio di certificazioni linguistiche, nonché al counselling destinato 
agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. 
Il Direttore ha riferito, inoltre, che il 26 marzo p.v., nel corso del pomeriggio, vi sarà un incontro col 
cantautore Angelo Branduardi e ringrazia, per tale ragione, il Dott. Alessandro Stanchi per 
l’interessamento. Riferisce, infine, che il 9 maggio p.v. verrà organizzata un’iniziativa in 
collaborazione con il Centro Europe Direct in occasione della Festa dell’Europa. 
 

Nell’ambito della seduta sono state, inoltre, adottate le seguenti delibere di carattere generale: 
 

Proposta di chiamata del vincitore della procedura di valutazione per l'attribuzione di un 
posto di ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro 
subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera A) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni 
politiche. 
Il Senato Accademico ha ritirato il punto relativo alla chiamata del vincitore della procedura di 
valutazione per l'attribuzione di un posto di ricercatore mediante il conferimento di un contratto di 
diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera 
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A) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle 
istituzioni politiche, rinviando il punto al Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e 
politiche. 
 

Definizione del calendario accademico per l’anno accademico 2014/2015. 
Il Senato Accademico ha rinviato il punto relativo alla definizione del calendario accademico per 
l’anno accademico 2014/2015, al fine di consentire un supplemento di istruttoria. 
 

Presa d’atto delle relazioni finali dei progetti di ricerca di cui all’art. 11, comma 3 del 
Regolamento di Ateneo per l’utilizzo dei fondi di ricerca (deliberazione n°7/2014). 
Il Senato Accademico ha preso atto delle relazioni finali dei progetti di ricerca di cui all’art. 11, 
comma 3 del Regolamento di Ateneo per l’utilizzo dei fondi di ricerca. 
 

Richiesta di proroga e di nomina di un nuovo referente scientifico del Progetto di rilevante 
interesse di Ateneo dal titolo “Antroponimia plurilingue: storia della lingua e storia delle 
identità attraverso i dati dell’ASAVA – Archivio storico dell’Antroponimia 
valdostana” (deliberazione n°8/2014). 
Il Senato Accademico ha approvato la richiesta di proroga fino al 30 giugno 2015 e la nomina della 
Dott.ssa Luisa Revelli, già partecipante alla ricerca, in qualità di nuovo referente scientifico del 
Progetto di rilevante interesse di Ateneo dal titolo “Antroponimia plurilingue: storia della lingua e 
storia delle identità attraverso i dati dell’ASAVA – Archivio storico dell’Antroponimia valdostana”, 
in sostituzione del Prof. Gianmario Raimondi. 
 
Determinazioni in merito alla richiesta di proroga del Progetto di rilevante interesse di Ateneo 
dal titolo “ Il genere e l’identità sessuale come categorie di conoscenza: una ricerca 
interdisciplinare sulla formazione dell’identità sessuale e di genere nella prima adolescenza”  
(2007-2013) (deliberazione n°9/2014). 
Il Senato Accademico ha approvato la richiesta di proroga, fino al 31 dicembre 2014, del Progetto 
di rilevante interesse di Ateneo dal titolo “Il genere e l’identità sessuale come categorie di 
conoscenza: una ricerca interdisciplinare sulla formazione dell’identità sessuale e di genere nella 
prima adolescenza” (2007-2013), il cui responsabile scientifico è il Dott. Angelo Benozzo. 
 

Candidatura del progetto europeo dal titolo “Queering the nation, costruire una partnership 
civica tra la comunità LGBTQ e Polizia” alla linea di finanziamento “Fundamental Rights & 
Citizenship” (2007-2013) (deliberazione n°10/2014). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’approvazione della candidatura del 
progetto europeo dal titolo “Queering the nation, costruire una partnership civica tra la comunità 
LGBTQ e Polizia” alla linea di finanziamento “Fundamental Rights & Citizenship” (2007-2013), il 
cui referente scientifico è il Dott. Angelo Benozzo. 
 

Conferenze dal titolo “À la découverte de l’Afrique”, prevista per il giorno 20 marzo 2014 e 
organizzata nel quadro delle "Journées de la Francophonie" promosse dall'Assessorato 
all’Istruzione e Cultura della Regione Autonoma Valle d'Aosta (deliberazione n°11/2014). 
Il Senato Accademico ha approvato la partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste all’iniziativa denominata “Les Journées de la Francophonie en 
Vallée d’Aoste”, organizzata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per celebrare la “Journée 
internationale de la Francophonie, che si svolgerà presso l’Aula Magna Sant'Anselmo della sede 
dell’Università sita in Strada Cappuccini, n. 2/A nella giornata del 20 marzo 2014. Nell’ambito 
della predetta giornata si svolgeranno le Conferenze dal titolo “À la découverte de l’Afrique”, le cui 
relatrici saranno la Dott.ssa Irene Finotti, Ricercatore a tempo determinato di Lingua e traduzione - 
Lingua francese presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali, individuata quale referente 
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dell’iniziativa, e la Dott.ssa Anna Zoppellari, ricercatrice di Letteratura francese presso l’Università 
di Trieste.  
 

Modalità di ammissione ai Percorsi Abilitanti Speciali (deliberazione n°12/2014). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’approvazione dell’avviso per 
l’immatricolazione dei candidati ammessi ai Percorsi abilitanti speciali nelle classi di abilitazione 
attivate per l’anno accademico 2013/2014. 
 

Contributo per una tesi di laurea dal titolo “Analisi sociale ed economica di un comune atipico 
della Valle d’Aosta, Saint-Vincent. Prospettive involutive o evolutive? Quali scenari si 
ipotizzano? (deliberazione n°13/2014). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’approvazione della proposta, da 
parte del Dr. Arch. Rollandin Giuseppe, privato cittadino, di un contributo, pari ad euro 600,00, per 
una tesi di laurea dal titolo “Analisi sociale ed economica di un comune atipico della Valle d’Aosta, 
Saint-Vincent. Prospettive evolutive o involutive? Quali scenari si ipotizzano?”. 
 

Proposta di approvazione del bando di selezione per l’attribuzione di una borsa di studio per 
la frequenza dell’anno accademico 2014/2015 presso l’Università di Coventry destinata agli 
studenti e laureati del corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo 
(deliberazione n°14/2014). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’approvazione del bando di 
selezione per l’attribuzione di una borsa di studio per la frequenza dell’anno accademico 2014/2015 
presso l’Università di Coventry destinata agli studenti e laureati del corso di laurea in Lingue e 
Comunicazione per l’impresa e il turismo. 
 

Ratifica del Decreto rettorale n. 18, prot. n. 1262/C5, del 14 febbraio 2014, concernente la 
proposta di approvazione dell'intesa tra l'Università della Valle d'Aosta - Université de la 
Vallée d'Aoste la Sovraintendenza agli Studi della Valle d'Aosta l'Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte Direzione Generale MIUR il Centro Interateneo Formazione Insegnanti 
Secondaria (CIFIS) e l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino per l'attivazione dei 
Percorsi Speciali Abilitanti in Piemonte e Valle d'Aosta (deliberazione n°15/2014). 
Il Senato Accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 18, prot. n. 1262/C5, del 14 febbraio 2014, 
concernente la proposta di approvazione dell'intesa tra l'Università della Valle d'Aosta - Université 
de la Vallée d'Aoste la Sovraintendenza agli Studi della Valle d'Aosta l'Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte Direzione Generale MIUR il Centro Interateneo Formazione Insegnanti 
Secondaria (CIFIS) e l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino per l'attivazione dei Percorsi 
Speciali Abilitanti in Piemonte e Valle d'Aosta. 
 

Ratifica del Decreto rettorale n. 19, prot. n. 1390/A3, del 19 febbraio 2014, concernente la 
proposta di modifica dell'ordinamento didattico della Laurea Magistrale nella Classe LM-56 
(deliberazione n°16/2014). 
Il Senato Accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 19, prot. n. 1390/A3, del 19 febbraio 2014, 
concernente la proposta di modifica dell'ordinamento didattico della Laurea Magistrale nella Classe 
LM-56. 
 
Varie ed eventuali. 
La Prof.ssa Besio ha riferito che il Consiglio di Dipartimento intende proporre nuovamente 
l’attivazione di un servizio di counselling, da rivolgere agli studenti, sia universitari che quelli 
iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria, con difficoltà di apprendimento. 
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Le delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato saranno 
comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 
 

 
 


